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Il presente corso di Dattilografia per il conseguimento dell’"attestato di “Addestramento professionale per 
la dattilografia” , istituito da ente pubblico per come previsto dalle indicazioni ministeriali al punto 16, è 
titolo spendibile per l’aggiornamento della graduatoria del personale ATA ( nello specifico per la figura 
di Assistente Amministrativo VALE 1 PUNTO ) 

 
 

Premessa  
In un’epoca dove si scrive molto di più con la tastiera rispetto alla penna diventa necessario acquisire le 
competenze per scrivere con 10 dita. L’obiettivo di questo percorso è quello di far conoscere le 
potenzialità della tastiera e di impartire, a quanti vorranno intraprendere il percorso didattico proposto, le 
nozioni per scrivere in modo corretto con le 10 dita senza guardare la tastiera ( tastiera cieca ). 
Il programma proposto è diviso in moduli didattiche. Attraverso una prima parte teorica e, a seguire, una 
serie di esercizi con l’ausilio di una sorta di “pentagramma” della dattilografia, si arriverà in modo 
graduale a scrivere dei testi attraverso l’utilizzo delle 10 dita. 

 
 

FINALITA’  
A fine corso il partecipante sarà in grado di gestire professionalmente l’utilizzo della tastiera del PC 

secondo quanto descritto nel programma. 

Approfondire la metodologia di utilizzo della tastiera del PC per poterne usufruire in modo professionale 
le potenzialità. 

 
OBIETTIVI  

• Conoscere la tastiera alfanumerica del PC e scrivere con dieci dita, “alla cieca”; 
• Conoscere le funzioni dell’elaboratore di testi MS-Word; 
• Saper disporre in Word testi, lettere e offerte commerciali già redatti, applicando le regole apprese; 
• Conoscere e applicare la disposizione di testi e lettere commerciali; 
• Applicare le regole dell’elaborazione dei testi; 
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• Applicare le regole della disposizione dattilografica; 
• Conoscere e applicare le regole per strutturare correttamente un lavoro di ricerca; 
• Sviluppare efficienza e sistematicità nel lavoro; 
• Utilizzare la tastiera come strumento/ausilio di insegnamento integrato; 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI  
La metodologia utilizzata è prevalentemente pratica, con esercizi di diteggiatura che si susseguono e che 
aumentano di difficoltà fino all’acquisizione totale del metodo di battitura a 10 dita con tastiera cieca e, 
quindi con la totale memorizzazione dei tasti. 

ESAME 
La comunicazione internet e non solo – e-mail, chat, forum e blog aziendali, appunti elettronici, dislessia 
in età scolastica – richiede figure in gra la prepara do di gestire la scrittura su pc in modo veloce e preciso. 
La certificazione verifica ed attesta zione e le competenze del candidato sull’uso della dattilografia su 
PC. 

Gli argomenti di verifica sono: 
• scrittura cieca (digitare senza guardare la tastiera) 

• scrittura veloce (espressa in battute al minuto) 
• scrittura precisa (espressa in percentuale di errori) 

 
Per ottenere la certificazione di dattilografia è necessario sostenere l’esame specifico che verifica gli 
argomenti elencati sopra. 

 
 

CONTENUTI 
Modulo n. 1 
Breve alfabetizzazione informatica 
Componenti principali del PC 
Descrizione Utilizzo tastiera e mouse 
Il desktop, le icone e la video scrittura 
Menù e finestre 
La tastiera 

 
Modulo n. 2 
Uso della tastiera del PC 
Schemi didattici della tastiera 
La scrittura con le 10 dita 
L’ utilizzo efficace della tastiera 
La dattilografia 

 
Modulo n. 3 
Gli elementi del testo 
Word 
La codifica digitale del testo 
Le regole di impaginazione 
La video-scrittura 

 



Modulo n. 4 
Principi di ergonomia 
Ergonomia e postura 
Schede di ergonomia 

 
 

Esercizi di copiatura a 10 dita di testi 



 


